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CONCORSO COMUNE DI ERBA 
 

4 posti istruttore amministrativo cat. C 
 

 
IL CONCORSO  
Il Comune di Erba ha indetto un concorso per 4 posti nel ruolo di operatore amministrativo, 
categoria C. 
Vai al bando  
 
ISCRIZIONI  
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC 
entro il 16 aprile 2020. 
 
REQUISITI  
Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso di un diploma di maturità di durata 
quinquennale e della patente di tipo “B”. 
 
LA SELEZIONE 
Le prove d’esame sono costituite da due prove scritte e/o pratiche e una prova orale, 
eventualmente precedute da una prelezione qualora le domande siano superiori a 50. 
 
Prima prova scritta 
Consisterà in domande a risposta sintetica o domande a risposta multipla o tema sulle seguenti 
materie:  

 Disciplina sul procedimento amministrativo; 

 Normativa privacy e tutela dei dati;  

 Nozioni in materia di tutela della salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei 
cantieri;   

 Ordinamento degli enti locali;  

 Normativa in materia di contabilità economico-finanziaria degli enti locali;  

 Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza;  

 Principi fondamentali in materia di diritto penale e reati contro la pubblica 
amministrazione;  

 Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
 
Seconda prova scritta a contenuto tecnico-pratico  
Verterà sulle materie della prima prova scritta 
  
Prova orale  
Consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze del candidato sulle materie delle prove 
scritte anche in riferimento agli elaborati svolti; seguirà l’accertamento della conoscenza della lingua inglese 
e delle conoscenze informatiche di base, nonché una verifica della capacità operativa su PC; terminerà con 
un colloquio motivazionale attitudinale. 
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CORSO  
Istituto Cappellari, ente di formazione leader in Italia nella preparazione ai concorsi per ruoli 
amministrativi nei comuni, propone il corso a distanza per la preparazione a tutti i concorsi negli 
Enti Locali, che permette di studiare per un gran numero di selezioni indette da Comuni e Province. 
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